
  

 
CIRCOLARE N. 195  

Agli studenti  

Ai genitori  

 Al personale docenti  

 Al personale ATA  

OGGETTO: Sciopero Nazionale del 06 maggio 2021- Cobas Scuola Sardegna - USB P.I. Scuola - Unicobas Scuola e 

Università - Cobas – Comitati di base della scuola 

il Ministero dell’Istruzione, con nota n.16977 del 21/4/2021, ha comunicato, per il 6 maggio 2021, la 

proclamazione delle seguenti azioni di sciopero:  

- Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a 
tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle 
estere”;  
- USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e 

dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”;  

- Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed ata, a tempo 

determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”.  

Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i seguenti scioperi:  

Cobas – Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell'intera giornata per il personale docente, educativo 

e ata della scuola primaria”;  

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà il giorno 06 maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente ATA, 
Educativo e Dirigente in servizio nell’istituto;  
b) MOTIVAZIONI le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021-1154061.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021-0900333.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-13042021-1149001.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021-0911191.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-202120042021-851332.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-23042021-1414413.pdf 

 c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
Cobas Scuola Sardegna O.S. non rilevata; USB PI Scuola 0,63%; Unicobas Scuola e Università 0,27%; CUB SUR 0,19  

a.s. 2019/2020  

Data dello sciopero  % adesione 
nazionale  

% adesione 
istituto  sigle che hanno indetto  sigle che hanno aderito  

14/02/2020  2 %  0%  Cobas Scuola Sardegna  Cobas Scuola Sardegna - CUB SUR  

24/08/2020  0,09 %  0%  Cobas Scuola Sardegna  Cobas Scuola Sardegna  

25/08/2020  0,09 %  0%  Cobas Scuola Sardegna  Cobas Scuola Sardegna  

27/09/2019  2,34  0,5%  USI-Unione sindacale italiana 
fondata nel 1912  

SISA, USI SURF, Cobas Comitati di Base della 
scuola, FLC CGIL, Unicobas  

Scuola, USB Unione Sindacale di Base  

25/10/2019  1,28  0%  CUB SUR  CUB SUR  

29/11/2019  1,02  0%  USB-Unione sindacale di base -   SISA-Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente -  
USP PI Scuola  
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15/05/2020  0,03%  0%  SISA-Sindacato Indipendente 
Scuola e Ambiente  

……….  

a.s. 2020/2021  

Data dello sciopero  % adesione 
nazionale  

% adesione 
istituto  sigle che hanno indetto  sigle che hanno aderito  

25/03/2020  0,01  0%  USP PI Scuola  USP PI Scuola  

24/09/2020  0,40  0%  Cobas Scuola Sardegna  Cobas Scuola Sardegna - USP PI Scuola  

25/09/2020  0,63  0%  Cobas Scuola Sardegna  Cobas Scuola Sardegna - USP PI Scuola - CUB SUR   

23/10/2020  0,69  0%  CUB SUR  CUB SUR  

25/11/2020  0,54  0%  Unicobas Scuola - USP PI Scuola  Unicobas Scuola - USP PI Scuola  

01/03/2021  1,22  7%  SISA  SISA  

08/03/2021  0,26  0%  SI-COBAS  SI-COBAS  

26/03/2021  0,76  0,8  SAESE  SAESE  
Per quanto riguarda l’attività didattica non è possibile garantire l’effettiva erogazione alle classi di seguito elencate 

per la presenza di uno o più docenti coinvolti nell’adesione dello sciopero:  

CLASSE  n. DOCENTI COINVOLTI  

NESSUNA NESSUNO 

Per le seguenti ulteriori classi non è possibile fare previsioni attendibili sull’erogazione dell’attività didattica 

per la presenza di uno o più docenti che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo 

sciopero:  

classe  n. DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero 

1A  n.2 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

1B  n.1 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

1G  n.1 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

2A  n.2 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

2C  n.1 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

2D  n.2 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

2E  n.2 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

2G  n.1 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

2LES  n.1 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

3D  n.1 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

3E  n.2 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

3F  n.3 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

3G  n.1 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

3M  n.2 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

4E  n.3 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

4F  n.2 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

5E  n.2 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

5F  n.1 DOCENTI COINVOLTI che ancora non hanno maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero  

I genitori e gli alunni sono tenuti ad informarsi presso la scuola riguardo all’apertura della stessa e alla 

presenza o meno degli insegnanti dei propri figli.  

Rimane inteso che in caso di revoca dello sciopero la presente disposizione è considerata annullata.  

Gli studenti e i genitori sono pertanto pregati di prestare massima attenzione ad eventuali comunicazioni in 

merito, divulgate dagli organi di stampa, dalla TV, od altro (sito web e registro elettronico).  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Anna Laura Giannantonio  


		2021-05-05T09:15:27+0200
	GIANNANTONIO ANNA LAURA




